
 

 
 

 

CIRCOLO FOTOCINE GARFAGNANA  b.f.i. 
presso Complesso scolastico di Via Fabrizi a Castelnuovo Garfagnana 

Web site:  www.fotocinegarfagnana.it    e-mail:   info@fotocinegarfagnana.it 

Programma di  FEBBRAIO 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Martedì 17 Febbraio ore 21,15 

Concorso interno 
VI Serata  

2 Foto a tema libero: File digitale, DIA o Stampe 
E’ consigliato inviare le foto entro le ore 15 all’indirizzo:  

info@fotocinegarfagnana.it 

Lunedì 16 Febbraio ore 21,15 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO  

Martedì 10 Febbraio ore 21,15 
Presentazione foto per il COFANETTO 2009 
Termine iscrizioni a “PLURALE,SINGOLARE” 

Martedì 3 Febbraio ore 21,15 

Chiacchieriamo di fotografia 
Cerchiamo di chiarirci qualche idea fra di noi sulla 

lettura delle immagini, sulla loro valutazione. 
Alcune immagini personali faranno comodo! 

Pubblicazione on line di fotocartoline a tema 
Un servizio del (DAC) Dipartimento Attività Culturali  

Progetto 1 - “MAIL BOX”    
Progetto 2 - “LA MIMICA” 

Progetto 3 - “RITRATTO DI STRADA " 
Progetto 4 - “PAESAGGIO - EMOZIONE" 

 
Regolamento e spiegazione dei temi su: 

http://www.fiaf-net.it/index2.html  
Presso il circolo sono disponibili i dorsi da applicare 
alle foto per essere spedite come normali cartoline.

Martedì 24 Febbraio ore 21,15 

Immagini della Garfagnana 
Selezione di foto per l’ Archivio sulla Garfagnana  

Per Immagini digitali  - max 10 per autore 

SERATA APERTA AD ALTRI CONTRIBUTI FOTOGRAFICI 
Prenotazioni per cena di Sabato 28 Febbraio 

Sabato 28 Febbraio ore 21,15 
Presso il Ristorante Ariosto 

Incontro con Roberto Evangelisti 
Sulla lettura delle Immagini 
Ore 19,30 Cena - Prenotarsi  

COFANETTO 2009 
Martedì 10 Febbraio è il termine per la consegna 
delle foto per il Cofanetto 2009. 
Ogni socio che aderisce partecipa con una foto 
12x18. Le foto saranno presentate in un elegante 
pass-partout scavato 18x24 cm. con le indicazioni 
dell’autore. 
Il cofanetto vuole essere la presentazione del 
Circolo con protagonisti i suoi autori. Quindi è 
importante anche la qualità delle foto proposte al 
suo interno. Un’idea potrebbe essere quella di 
presentare la propria foto di maggior successo 
nell’anno e, ad esempio, le foto presentate a 
“Plurale,Singolare” potrebbero rappresentare un 
buon deposito cui attingere ! 
Le foto sarebbe opportuno fossero proposte al 
Circolo.  
Sarà possibile avere una copia del cofanetto, da 
prenotare al momento della consegna della foto, 
previo rimborso del costo di produzione. 

“Plurale,Singolare” 
La tradizionale mostra collettiva del circolo si 
svolgerà dal 10 al 26 Aprile nella Rocca Ariostesca a 
Castelnuovo di Garfagnana, in contemporanea con le 
mostre personali di Giambattista Lucchesi e 
Tommaso Teora.  
Ogni partecipante può esporre ciò che desidera con 
il solo  limite dello spazio, uguale per tutti. 
In vista di questa manifestazione è possibile 
proporre propri lavori all’attenzione del Circolo. 
E’ intenzione di realizzare un catalogo della mostra, 
con le foto e la descrizione delle mostre come negli 
anni precedenti.. 
Per garantirsi i tempi tecnici di realizzazione del 
catalogo si invita chi intende partecipare ad 
iscriversi entro il 10 Febbraio.  
Entro metà Marzo andranno consegnate alcune 
foto ed una descrizione della mostra. 

CERCASI  SPONSOR  CERCASI 

1 2 3 4


